Associazione Svizzera
per Sistemi di Qualità
e di Management (SQS)

Corso formativo SQS

SA8000:2014
CORSO DI AUDITORE INTERNO
Condurre con efficacia gli audit del Sistema di Gestione
della Responsabilità Sociale SA8000:2014
Obiettivi

Analizzare i nuovi requisiti dello Standard SA8000:2014 (Social Fingerprint,
Performance Indicator Annex; compiti e monitoraggio del Social Performance Team).
Fornire le conoscenze necessarie per la conduzione di audit di prima e di seconda
parte (ISO 19011:2012) sui sistemi di gestione della Responsabilità Sociale. Fornire
le indicazioni principali per effettuare audit integrati con altre norme.
Verranno svolte esercitazioni e saranno analizzati casi studio con esempi concreti
per trasferire nell’operatività aziendale .

Destinatari

Il corso è rivolto a consulenti, responsabili dei Sistemi di Gestione, membri del Social
Performance Team, che intendano adeguare o implementare il Sistema di Gestione
della responsabilità sociale SA8000:2014.

Requisiti

È auspicabile una conoscenza minima dei principi della norma SA8000.

Materiale

Viene fornita copia delle slide presentate in formato elettronico.

Contenuti

Ruolo e responsabilità dell’auditor interno di prima e seconda parte. La norma
SA8000:2014 contenuti e approfondimenti. Tipologie di audit e principali differenze.
Tecniche di audit: verifica dei documenti, interviste e osservazioni. Valutazione
dei processi principali e di supporto (individuazione, mappatura); pianificazione e
programmazione – agire in funzione dei processi e dei rischi aziendali. I processi in
outsourcing e gli audit per il controllo dei fornitori. Documenti dell’audit – Piano
d’Audit, Stesura di un rapporto, formalizzazione di non conformità ed Osservazioni,
Presentazione dei Risultati dell’Audit.

SA8000:2014 CORSO DI AUDITORE INTERNO

Esercitazioni

Saranno eseguiti diverse esercitazioni, casi studio e simulazioni di audit.

Relatori

Dott. Gianluigi Pezzulo Lead Auditor SA8000
(Lead Auditor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Reg. EU EoW; ISO 22716 ed EFfCi).

Sede

Milano – Novotel Milano Linate – Via Mecenate 121 – 20138 MI

Data

29 e 30 giugno 2017 / Orario lezioni: 9.00 – 18.00

Costo

€ 450.00 (IVA esclusa). Nel caso di più partecipanti appartenenti alla stessa azienda,
sarà applicata una riduzione del 20 % ad ogni ulteriore iscritto.

Condizioni

Se la cancellazione del corso avviene a cura di SQS, quest’ultima ne darà tempestiva
comunicazione ai partecipanti ed effettuerà un rimborso totale dell’importo versato.

Rinuncia del partecipante

La rinuncia deve essere formulata con comunicazione scritta e comprovata da fondate
ragioni. Per comunicazione inviate entro 5 gg dall’inizio del corso, SQS rimborsa il 50 %
della quota versata, se inoltrata a meno di 5 gg dall’inizio del corso SQS rimborserà il 30 %
della quota versata. Il cambio di partecipante è sempre consentito.
Nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti, pertanto qualsiasi successiva
rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota
di iscrizione versata. È però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante.

La quota comprende

Materiale didattico (format elettronico), attestato di partecipazione, coffee break, pranzo.

Iscrizione

L’iscrizione è da effettuarsi on line http://www.formazione-sqs.it /
oppure inviando una mail a giulia.catanzaro@sqs.ch
Per ulteriori info carlo.giardini@sqs.ch – giulia.catanzaro@sqs.ch – T. 02 620 32 037
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